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ORDINANZA  
 
OGGETTO:ORDINANZA  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE PER MANIFESTAZIONE DEL 15 
MAGGIO 2022          
 

ORDINANZA N. 7        Lì: 12.05.2022 
 

IL SINDACO 

 

 

➢ Preso atto che Domenica 15/05/2022 dalle ore 14,00 alle ore 19,00 è prevista una 

manifestazione denominata “Concerto dedicato alle mamme” organizzata 

dall’Amministrazione Comunale e dalla Consulta Pari Opportunità nella via Aschedamini; 

➢ Considerata la necessità di regolare diversamente la circolazione stradale, istituendo 

temporaneamente un divieto di circolazione nella via indicata; 

➢ Visto che la suddetta manifestazione avrà durata dalle ore 14.00 alle ore 19,00 del giorno 

15/05/2022; 

➢ Visti gli artt. 6,7,9 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 

aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

➢ Ritenuto che, per motivi di sicurezza e per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario 

dare corso al provvedimento di cui sopra; 

➢ Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018; 

➢ Visti il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e 

la Legge 15/05/1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

ORDINA 

 

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione escluso i residenti, sull’intera via 

Aschedamini nei seguenti giorni ed orari: 

 

Domenica     15/05/2022 dalle ore 14,00 alle ore 19,00. 

 

DISPONE 

 

L’apposizione della segnaletica stradale da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini 

previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Regolamento di 

Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio 

delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza. 

Gli operatori della Polizia Locale di Casale Cremasco Vidolasco sono incaricati della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza e delle operazioni di viabilità in ordine alla chiusura 

della via Aschedamini. 



 

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché 

dalla normativa vigente in materia. 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 

1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 

per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia. In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, 

potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la 

procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 
 
 

IL SINDACO 
        F.to GRASSI ANTONIO GIUSEPPE

  
 

__________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione: 

 

➢ Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito web 

istituzionale di questo comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

 

Lì 12.05.2022 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr. Massimiliano Alesio 

 
 


